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ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

………………………… 

PEC: …………….. 

  

Bando/Avviso AICS: ……………………………. 

 

Titolo/acronimo dell’iniziativa: ……… 

Soggetto Proponente: [nome per esteso e sigla] 

Paese di realizzazione: ……… 

 

Il/La sottoscritto/a [Nome    e    Cognome], nato/a a …… il ../../…., nella sua qualità di Legale Rappresentante 

di [sigla    e    nome per esteso], con sede in [città   e   indirizzo], 

 

DICHIARA 

(Compilare la sola sezione corrispondente alla situazione attuale del Soggetto Proponente nel Paese di realizzazione 
dell’Iniziativa) 

 

Ø che [nome del Soggetto Proponente  ]  è regolarmente registrato/a in [Paese  ] dal [data di rilascio e di eventuale 
rinnovo ]  , numero di registrazione nel Paese [Atto  ] , rilasciato da [Ministero, Istituzione ] e possiede una 
capacità operativa propria in loco; 

 
Ø che [nome del Soggetto Proponente  ] ha depositato presso [Ministero, Ufficio, Ente, etc  ]  in data [data  ]  la 

richiesta di registrazione nel Paese in cui possiede una capacità operativa propria in loco dimostrabile 
attraverso il partenariato con i seguenti Partner con i quali esiste un accordo di carattere generale, 
preesistente al Bando/Avviso lanciato dall’AICS (e non limitato quindi ad una specifica azione o 
stabilito solo ai fini della partecipazione al presente Bando/Avviso) e valido anche dopo la conclusione 
delle attività relative all’Iniziativa proposta: 

 
[Specificare la lista dei Partner in loco con i quali il Soggetto/l’Ente Proponente ha iniziative in essere/ha portato a 
compimento iniziative e il periodo di riferimento ]; 

Denominazione Partner Titolo sintetico dell’iniziativa 

(specificare donatore: per es. MAECI, 
AICS, Ente territoriale, UE, donatore 
internazionale) 

Periodo di riferimento 
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Ø che, seppur sia prevista la registrazione in [specificare il Paese],  [nome del Soggetto Proponente  ]  non ha depositato 
richiesta di registrazione nel Paese in quanto [specificare motivazione]. In [specificare il Paese] possiede 
comunque una capacità operativa propria in loco dimostrabile attraverso il partenariato con i seguenti 
Partner con i quali esiste un accordo di carattere generale, preesistente al Bando/Avviso lanciato 
dall’AICS (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione al 
presente Bando) e valido anche dopo la conclusione delle attività relative all’Iniziativa proposta: 

 

[Specificare la lista dei Partner in loco con i quali il Soggetto/l’Ente Proponente ha iniziative in essere/ha portato a 
compimento iniziative  e il periodo di riferimento ]; 

Denominazione Partner Titolo sintetico dell’iniziativa 

(specificare donatore: per es. MAECI, 
AICS, Ente territoriale, UE, donatore 
internazionale) 

Periodo di riferimento 

   

   

   

   

 
 

 

In fede, 

[nome e cognome, firma] 

(allegare fotocopia di un documento di identità) 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                      firma leggibile del dichiarante  


